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Progetto
“L’ORA UNDECIMA”
Uscito verso l’undicesima ora, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: ”Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?” Essi gli
dissero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. (Matteo 20, 6-7)

I nuovi sportelli della Caritas Diocesana
per la creazione d’impresa
Sono aperti i nuovi sportelli della Caritas di Porto-Santa Rufina dedicati alla creazione d’impresa, che
offrono informazioni, assistenza e formazione per supportare giovani e meno giovani nella realizzazione
di un’idea imprenditoriale.
In un mondo del lavoro sempre più caratterizzato da una situazione diffusa di precarietà occupazionale, la
Caritas Diocesana vuole sperimentare un nuova modalità per ridare dignità e fiducia alle tante persone che si
trovano in una condizione di disagio dovuta alla perdita del posto di lavoro.
Il contesto socio economico dei territori in cui si trova ad operare la Caritas di Porto-Santa Rufina è infatti
sempre più caratterizzato dall'incremento di situazioni di difficoltà personale e familiare causate dalla perdita
del lavoro, dalla sempre maggiore difficoltà per i giovani di introdursi nel mercato del lavoro e dalla quasi
impossibilità di trovare un'occupazione rispondente alle proprie competenze ed aspirazioni.
Per i giovani la situazione si presenta drammatica con ripercussioni importanti sulla persona, sulla famiglia e
sull’intera comunità. La mancanza di lavoro impedisce al giovane di emanciparsi dalla famiglia di origine
(anch’essa spesso in difficoltà), di crearsi una propria famiglia e di essere di aiuto e sostegno alla comunità.
La prolungata difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro determina, inoltre, una situazione di scoraggiamento
che può sfociare nell’inattività, nella depressione e favorire condizioni di illegalità. Altrettanto allarmante è la
situazione di chi è fuoriuscito forzatamente dal mercato del lavoro e non riesce a trovare possibilità di una
stabile ricollocazione lavorativa.
Partendo dall’osservazione di questo contesto e dalla convinzione che la Comunità Cristiana non può
rimanere indifferente di fronte a questa situazione, la Caritas Diocesana ha pensato ad un progetto che
attraverso un’offerta integrata di servizi possa accompagnare chi ha competenze specifiche, spirito
d’intraprendenza e sufficiente motivazione a costruirsi un futuro attraverso l’avvio di una propria
attività di impresa o lavoro autonomo, quale alternativa ad un lavoro dipendente, ormai diventato una
chimera.
Il Progetto “L’Ora Undecima” vuole porsi non come strumento assistenzialistico ma di promozione di una
cultura che miri a valorizzare l’individuo per fargli riacquistare fiducia nelle proprie capacità e potenzialità di
modo che diventi esso stesso un punto di riferimento e di aiuto per la Comunità.
Il Progetto offre quindi, in modo completamente gratuito, servizi di informazione generali per l’avvio di
un’attività imprenditoriale e sulle misure di finanziamento agevolato disponibili; servizi di supporto per la
definizione del piano d’impresa, rivolto agli utenti che abbiano un’idea d’impresa definita e competenze
acquisite; un percorso di assistenza rivolto agli utenti con una buona idea imprenditoriale, ma in possesso di
esperienze e competenze limitate o insufficienti per l’avvio di un’attività in proprio; un piccolo sostegno
economico all’avvio, rivolto a coloro che hanno concluso il percorso di assistenza e sono in procinto di
avviare l’attività.

Il punto di accesso ai servizi previsti è rappresentato dai 3 Sportelli aperti sul territorio della Diocesi, a
Ladispoli, in Via Enrico Fermi, 10, presso il Centro Caritas "Santi Mario, Marta e figli" aperto il martedì e il
venerdì dalle 9.30 alle 12.30; a Fiumicino, in Via del Perugino SNC, presso la Parrocchia di San Benedetto
Abate, aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; a Roma, in Via dei Santi Martiri di Selva Candida, presso la
Parrocchia Natività di Maria Santissima, aperto il lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30
I servizi informativi sono accessibili senza appuntamento, negli orari di apertura delle diverse sedi, mentre i
servizi di assistenza sono erogati su appuntamento, da fissare dopo un primo incontro a sportello.
Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 320.8314898 – 320.8348586 o inviare una e-mail a:
oraundecima.caritas.psr@gmail.com.
Il Progetto è realizzato in collaborazione con Caritas Italiana, finanziato con il contributo dei Fondi CEI
8x1000 e prevede l’adesione della Banca di Credito Cooperativo di Roma, del Distretto Socio-Sanitario Asl
RMF2, dei Comuni di Ladispoli, Santa Marinella, Cerveteri e del Municipio Roma XIV Monte Mario.

